
C O M U N E      DI      B R I N D I S I

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno  duemilasedici il giorno  quattro del mese di maggio in Brindisi, nella Sede Comunale, il Commissario

Straordinario dott. Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della repubblica in data 24/02/2016,

DELIBERAZIONE N. 74

con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa
Paola GIACOVAZZO

ha adottato la seguente deliberazione con i poteri della Giunta
Municipale.

OGGETTO: Proposizione opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 406/2016 (R.G. n. 1544/2016)

emesso dal Tribunale di Brindisi su istanza di FORMICA AMBIENTE S.r.l. -  Nomina

Difensore dell'Ente.

PARERI

SETTORE

Si esprime parere Favorevole  in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Brindisi, li  29-04-2016

Il Dirigente

F.to Avv. Francesco TRANE



OGGETTO: proposizione opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 406/2016 (R.G. n. 1544/2016)

emesso dal Tribunale di Brindisi su istanza di FORMICA AMBIENTE S.r.l. - Nomina difensore

dell’Ente.

RELAZIONE DEL SETTORE AFFARI LEGALI

Con decreto ingiuntivo pervenuto al Comune di Brindisi in data 15 aprile 2016 (ed acquisito al

protocollo d’archivio al n. 31803 il 18 successivo), il Tribunale di Brindisi ha ingiunto a questo Ente

di pagare, in favore della FORMICA AMBIENTE S.r.l., la somma di € 991.063,69, oltre interessi,

spese e competenze monitorie.

La predetta somma, per quanto si legge nel relativo ricorso monitorio, costituirebbe il corrispettivo

del servizio di conferimento nella discarica privata gestita dalla Società Formica Ambiente (sita nel

Comune di Brindisi in contrada Formica) della frazione di rifiuti solidi urbani del Comune di Brindisi

biostabilizzata presso l’impianto pubblico (sito in Brindisi, alla via per Pandi), gestito dalla Nubile

S.r.l., per il periodo marzo/novembre 2015.

La Società Nubile era risultata affidataria del servizio di gestione del sistema impiantistico RSU in

Brindisi, giusta contratto d’appalto stipulato con questa Amministrazione in data 20.07.2012, Rep. n.

11685.

La Società Formica Ambiente sarebbe divenuta titolare dei crediti vantati dalla società Nubile nei

confronti del Comune di Brindisi in forza dell’atto di cessione (pro solvendo) sottoscritto tra le parti in

data 27 marzo 2015, mediante scrittura privata autenticata per Notar Andrea Tavassi in Lecce, Rep. n.

27366 – Raccolta n. 12614.

 Il Comune di Brindisi aveva espresso il proprio assenso a detta cessione giusta determinazione del

Dirigente Servizio Ecologia e Ambiente n. 36 del 23 aprile 2015.

A parere di questo Settore tuttavia l’atto di cessione appare, prima facie, non valido.

Per tale ragione ed anche al fine di opporre alla Società Formica Ambiente (cessionaria) tutte le

eccezioni opponibili alla Società Nubile (cedente) in base al contratto d’appalto da quest’ultima a suo

tempo sottoscritto con il Comune di Brindisi, si ritiene opportuno proporre opposizione avverso il

decreto ingiuntivo di che trattasi. Quanto innanzi, conferendo mandato ad un difensore dell’Ente,

tenendo presente che il termine ultimo per notificare l’atto di opposizione dell’Ente scade il 25

maggio 2016.

Tanto si sottopone al fine dell’adozione del consequenziale provvedimento.



La presente relazione è stata redatta dall’Istruttore Direttivo Amministrativo, dott.ssa Gianna

ELMO, sulla base delle direttive dirigenziali alla stessa impartite.

L’istruttore Direttivo Amministrativo     Il Dirigente
F.to  dott.ssa Gianna ELMO F.to  avv. Francesco TRANE

   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa relazione concernente la fattispecie in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente il Settore Affari legali in merito alla regolarità

tecnica della presente proposta deliberativa;

DATO ATTO che il suddetto parere è riportato in testo integrale sul frontespizio della presente

proposta deliberativa di cui fa parte integrante e sostanziale;

VISTI gli articoli 48 e 49 del Testo Unico Enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del

18.08.2000;

Con i poteri della Giunta comunale conferiti con decreto del Presidente della Repubblica in data 24

febbraio 2016;

DELIBERA

DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROPORRE OPPOSIZIONE, dinanzi al Tribunale di Brindisi, avverso il decreto ingiuntivo n.

406/2016 - R.G. n. 1544/2016 pervenuto al Comune di Brindisi in data 15 aprile 2016 (ed ivi acquisito

al protocollo d’archivio al n. 31803 il 18 successivo) emesso dal Tribunale di Brindisi su istanza di

FORMICA AMBIENTE S.r.l.;

INDIVIDUARE il legale cui affidare la difesa dell’Ente nell’Avv. ANDREA STICCHI DAMIANI;

AFFIDARE per l’effetto la difesa dell’Ente, ai fini di cui sopra, all’avv. Andrea STICCHI DAMIANI,

conferendo allo stesso ogni e più ampio mandato difensivo;

DARE ATTO che il Dirigente responsabile del servizio legale dovrà adottare tutti gli atti gestionali di

competenza al fine di dare esatta e puntuale esecuzione al presente provvedimento;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, stante l’imminenza del termine utile per proporre

l’opposizione in parola.



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario
Straordinario, dal Segretario Generale e dal Dirigente AA.GG..

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Dirigente AA.GG.

f.to Dott. Costantino DEL CITERNA

Brindisi, lì _____________________ Il Segretario Generale
(dott.ssa Paola GIACOVAZZO)

______________________________

Il presente atto diventerà esecutivo a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Paola GIACOVAZZO

Il Commissario Straordinario

f.to dott. Cesare CASTELLI


